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FIRENZE 1823.
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CERIMONIALE

PEL CONCLAVE
Quantunque l'elezione del SOMMO

PONTEFICE sia un aflave cieli'

uJtima importanza , trattandosi di dar

per essa un capo alla Cliiesa , e di con-

servare mai sempre in sua bellezza e

decoro il mistero gelosissimo dell'uni-

va , non pertanto secondo la diversità

de' tempi e le vaiie agitazioni della

Chiesa sino ai tempi di Gregoiio XV,
questa elezione, ahbencliè crederla si

debba in ogni tempo opera divina , co-

me bene ce lo prova Scipione Ammi-
rato fi), erasi fatta in molte e diffe-

renti maniere, tanto perciò, che risguar-

da la forma dell'elezione, quanto per

ciò che appartiene alle persone degli

Elettori , come spesso anche troppo si

può vedere nella htoria della Chiesa,

e nei scritti dei santi Padri . Ma in

generale in tre differenti guise appres-

so gli scrittori Ecclesiastici ritrovansi

creati i Papi sino dai pi imi tempi dei;*.

(i) In dissertai, polit. lib. 3. e. i v



4
la fondazione della Chiesa, cioè per

istituzione ,
per sostituzione e per e/e-

zione. 11 mot lo d'istituzione è slato

praticato solianto una vulta, Perocché
Cristo Signore , sommo Sarei' lote e Pon-
tefice in eterno , da ria la Chiesa Ro-
mana ha ottenuto il primato (.) costi-

tuì san Pietio, a cui ^ià promesso ave-

va sopra di tutii la preeminenza (2) di

Pon efice, ed ìstituiilo suo Vicario in

terra ( ) Por sostituzione e successione

ottenne il sommo Ponti firato nella Chie-
sa san Lino (j), quale sostituzione pia-

ce ai Canonisti di chiamare soltanto

raccomandazione ài san Pietro, o av-

(1) Cap. Ita Domiiius 19. dist cap. Si vero

disi. 22.

(2) Mattheì e. iG. illis verbis : Tibi clabo

Claves Resili Coelòrum.o
(3) Allorché idi disse: Pasce oves meas _,

Jo;ui. e. 21. et 22. cap. Coìisideraiiim , cap.

F'des 5o. dist. ci'\ Solitae , de major, et

obed. ; e lo confermò eoa quelle parole : Ego
rogalio prò 7V , ne (Iqjìciat fìdes tua, Lu-
cae 22. cap. Sa wta , 22. dist.

(4) Iraeu. Iti. e. 3 Epiph. Haeres. XW IL

rumi. (>. Eu^eb. III. Itisi, cap. 2. ni Chi', an.

69. 2. Tom. IV. ai. et e. Si Pelras 8. q. 1.
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vertimento dia lui dato ai fedeli (i).

'ratti gli altri poi turon creati Papi per

la vìa deli* elezione, la quale per ri-

guardo alla maniera di Mesi in elez o-

ne per ispirazv ne , per compromesso
e per scrtÀinió 9 che si esporranno in

seguito dopo avere brevemente premesso

ciò che si suol praticare avanti che i

Porporati si chiudano in Conclave , e

procedano all' elezione

.

Nel mentre adunque che si celebra-

no al defunto Papa 1 consueti funerali

per 9. continui giorni, i Cardinali do-

po l'esequie s'adunano frequentemente

nella sagrestia di san Pietro, ove ten-

gono delle Congregazioni per ordinare,

biò che riguarda 11 Conclave, e per re-

golale gli altari correnti. A queste pre-

siedono i tre primi Cardinali, il primo

cioè d'ogni Ordine, onde son detti ra-

pi d'Ordine, cioè il Deoano, primo

Vescovo , il primo Prete, ed il primo

Diacono col Cardinal Carnai Ungo; i

(1) Barbosa de polest. Episcopi p. ì. tit 1.

e. 3. P. Sùarez de fide disp. io. sect. 4- dich.

JBoussellius lib. 2. Hist. Pontiiie. jurisdict,

cap. 9. ri; 1.
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qnali hanno ancora in mano il gover-

no della Chiesa e dello Stato (1).

In ima di esse Conni esazioni si eleg-

gono di nuovo ?
oppure si confermano il

Generale di S. Chiesa ed il Governa-
tole di Roma, e si fa l'elezione del

Governo del Conclave , la quale suol

caliere in un prelato qualificato dei prin-

cipali della corte. Si consegnano ai Che-
rici di camera , a tal effetto deputati ,

le scritture della Dataria e della Se-

greteria dei Brevi. EIgggesì quello che

far deve l'Orazione de Eligendo Pon-

tìflce ; e particolarmente si deputano i

Ministri necessari pel Conclave (2).

Il Conclave non è propriamente fis-

so ad alcun luogo, e dipende dai Car-

dinali il concertare dopo la morte del

Papa in qual luogo essi si chiuderanno.

-Non pertanto da qualche tempo il pa-

la/.,m di S. Pietro, che si chiama altri-

niente il Vaticano^ serve a questa funzione,

come il luogo il più comodo , e capace a

(1) Pius IV. in Constai in FAigendìs , §. Ar
o?

Quantum , XV. in Caereni. §. Romano Ponti/,

et qi'tL etiam . Card, de Luca Doti. Volg.

RciafcioiiQ della Curia Romana cap. 3. n. 3.

(2) Card, de Luca, ibid'
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'cagione della grandezza e della maestà

della fabbrica, della facilità a custo

dirlo, deli abbondanza dell'acque, dei

suoi grandi corridori e gallerie, della

gran piazza eli' è davanti , ed infine per

la comodità dell'adorazione del Papa ;

fclie si fa in S. Pietro. Quindi è che i

Cardinali non mettono più in delibera^

zione, che per formalità, in qual liiq*

go si terrà, il Conclave (1).

Si fabbricano adunque in un grande
appartamento di cotesto palazzo Vati-

cano tante piccole celle, quanti sono i

Cardinali . Queste cellule sono costrut-

te di tavole di abeto , e si fa in ciascu-

na un divisorio per i Conclavisti elei

Cardinali, vale a dire, per quelli che
si racchiudono con essi nel Conclave

,

affine di servirli. Si cavano le celibe
ix sorte , ciascuna, essendo notata col sho,

numero (2) Ewi tra ciascuna cella un
piecol passare, allorché vi sono molti

alio^gùtmenti nella ste :
;a sala, p ror=

(1) Pè Luca , ibifl. Tableau cip li pq#r $8
"Rome eie: eli. 3. Hist. dos O-oric] M es

.

(.-») pìus ÌVì §• MmdamuSft §!• OoeremQji,
Greg: XV. % He Divina,
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ridore, ma se ne fa ancora in camere

separate con una chiusura di tavole; il

vuoto clie resta, servendo ai conclavi-

sti . Si costruiscono codeste cellule nel

torso dei 9. glorili destinati ai funerali

del defunto Poni elìce, nel q jal tempo

ognuno va a vedére il Conclave . Essse

sono coperte al di fuori di rascia , o di

eamelotto verde ( alla riserva di quelle

dei Cardinali che sono creature del Pa-

pa defunto, le quali tengori coperte di

color violetto scuro ) e ciascun Cardi-

nale fi metter le sue arme sulla porta

della sua cellula. Fra le cellule, e le

rìiiestjrè del Palazzo evvi Un corridore ,

o gal feria che règge pel comodo di tut-

ti» i! Coni-lave, e da questa galleria le

cellule ricevono la luce (1) .

Il giorno dopo l'esequie novendiali,

A;iìe a dire il mattino del decimo gior-

li.» dopo la morte del Papa , i Cardi-

nali si adunane nella liaeihca di san

iiciro; cioè nella Cappella del coro,

oc dal Decano del sacro Collegio, o

e o impedito, dal più vecchio Cardi-

(1) siisi, des Conci, et Tabi, de la cour de

Rome ibidem.
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naie si canta la Messa dello Spirito

Santo; e da qualche Prelato, o da al-

tro Uomo dotto si recita un discorso,

in cui vendono i Padri esortati, acciò

deposto ogni privato affetto ed inclina-

zione, avendo Iddio solo avanti gli oc-

chi
b

si prefiggano unicamente di prov-

vedere la Santa Romana ed Universa-

le Chiesa di un abile e degno Pastore

,

colla sollecitudine, e diligenza che pos-

sono maggiore , a norma delle ordina-

zioni Apostoliche , e dei Sacri Canoni (l)

.

Ciò compiutosi, il Cherico delle ce-

rimonie, presa la Croce Papale s'in-

cammina pel Conclave, seguito dai Car-

dinali , Vescovi prima
,

poi Preti , ed

infine dai Cardinali Diaconi colle loro

cappe paonazze; innanzi la Croce van-

no i domestici dei Cardinali, ed imme-
diatamente dopo i musici che cantano il

Veni Creator Spiritiis. Dopo i Cardi-

nali vendono i Prelati ec. E così a guisa

ài processione entrano in Conclave.

Allorché sono arrivali alla Cappella

eh' è quella di Sisto IV., il Cardinal

(i) Coerem. Greg. XV. §. Pie Divina. Card,

le Luca ubi supra .
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Decano innanzi all'Aliare dice l'Ora-

zione : Deus qui corda jidelium . Fini-

ta la quale, si leggono, e vengon giu-

rate dai Cardinali le costituzioni Apo-
stoliche intorno all' elezione del Roma-
no Pontehx e , ed in particolare quella

di Gregorio XV. Dipoi i Padri udito

pria un breve discorso del Decano , con
cui li esorta in convenevoli maniere a

celebrare il «nand' affare dell'elezione

in quella guisa eh' è d'uopo, si porta-

no alle loro cetle distribuitegli , come
s'è detto, a sorte, e senza privilegio a

parzialità alcuna . Ed in quelle , ve-

stiti del roccetto e mozzetta ricevono

(
poiché il Conclave rimane aperto in

tutto quel giorno lino alle tre ore di

notte in circa
Jj

le visite
,

gli ossequj

ed i consueti auguri dai; li Ambasciato-

li delle Corone, e degli altri Principi
9

come ancora dalla Prelatura , dal cor-

po della nobiltà Romana e da tutta la

Corte . Dal che in quella, giornata- si

scorge una maestà ben grande dei sa-

cro Collegio (i).

(i) Cardili, do Luna rqlaiz. dell» Curia Ro-
mana e. 3. numero 5.
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Il dopo pranzo di nuovo i Padri si

radunano , e gli Officiali del Conclave

,

e gli altri prestano i soliti giuramenti

al sacro Collegio. I Cardinali poi , en-

trati che sono in Conclave, non posso-

no uscire per ritornarsene la sera , ma
debbono rimanere (1) , ed il Conclave

medesimo dopo sonata tre volte per co-

mando dei Cardinal Decano una cam-

panella, cioè la prima volta circa un' ora

di notte, la seconda alle due, e la ter-

za incirca alle tre ore , esclusi tutti

quelli che non debbono rimanere in

Conclave , si chiude dentro e fuori in

maniera, che per 1' entrata e per l' usci-

ta non vi resta, se non se la porta prin-

cipale, della quale dalla parte diden-
tro tiene le chiavi il Cari linai Camar-
lingo, il Maestro delle Ceremonie , ed
i Prelati Custodi del Conclave , e dal-

la parte di fuori le tiene quell* Ufizia-

le che vien detto il Maresciallo del

Conclave, e questo per tal riguardo

lui la continua abitazione di giorno e

di notte nello stesso palazzo Vaticano
in luogo comodo e vicino al Conc la-

fi) Coerem. Greg. XV. %.Cardinales autem.
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Ve (1) . Questa porta non si apre, se

non quando sia necessario pei i infles-

so di qualche Cardinale , il quale ar-

rivi dopo Ja clausura, o veramente die
debLa usci ie qualche Cardinale , o Con-
clavista per cagione d'infermiti o per

occorrenza tale che non vi si possa in

alcuna maniera provvedere; sicché quan-
do il Collegio, ovvero i capi d'Ordine
vogliono dare udienza affli Ambascia-
ton Hegj e d'altri Principi, ovvero agli

Unìziali per negozj che non convenga
trattare per la ruota, in quei casi, che
lo permettono le bolle , e secondo la

loro forma, ciò segua per uno sportello

della stessa porta, restando tuttavia

questa serrata (.;).

L' introduzione delle cose necessarie

pel vitto quotidiano già cotto e prepa-

rato di fuori cos* pel pranzo, come per

la cena , e di tutte le altre cose che

Occorrono, si fa alTuso dei Monasteri

di Monache per alcune ruote , accomo-

date a cniest' eiìetto in diversi luoghi

(i) Card, de Luca relaz. della Curia Rom;
ibid.

(a) De Luca ibid.
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proporzionati alla comodità eli tutti
5 ©

pei queste ruote ancora nei casi pari-

mente pennessi dalle meclesime Bolle

,

o veramente secondo la loio ricevuta

interpretazione 9
si parla ai Cardinali

ed ai Conclavisti .

Alla guardia e custodia di quote ruo-.

te assistono alcuni Prelati giornalmente

assegnati dal Governatore del Confla-

ve secondo le varie sfere dei Prelati '

%

cioè che ad una ruota assistono i Ve-
scovi

,
gli Arcivescovi ed i Patriarc. i;

ad un' altra gli uditori di Ruota . Ad
una i Cherici di Camera, ad un'altra

la restante Prelatura di Segnatura, ed

ancora ad una assistono i Consen atori

del popolo Romano, i quali pei tal ef-

fetto hanno parimente 1 abitazione nel-

lo stesso palazzo del Conclave , e so-

gliono assumere alla loro assistenza al-

cuni no! ili secolari .

Assistono i sud ietti custodi come ascol-

tatoli di quello ohe si discolie, acciò

non ai tratti di altro , se non se di

quello che permettono le B -Ile, ed an-

cora per rivedere diligentemente le vi-

vande e le altre robe, ie quali s'in-

troducono, o che si estragiono, acciò
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non sienvi lettere, o biglietti, o altre

cose vietate dalle Bolle (1) .

La sera adunque , dopo le tr«s ore

accesi i fanali , tre Cardinali capi di

Ordine , ed il Cardinale Camarlingo col

Maestro delle Ceremoni.j visitano e ri-

cercano diligentemente sili angoli tut-

ti , ed i nascondigli del Conclave , ac-

ciò non siavi per entro alcuno , a cui

vietato sia rimanere in Conclave (-) .

Restano nello stesso Conclave rinchiusi

coi Cardinali due soli dei loro dome-
stici veri ed attuali, per assistere al

servizio della loro persona , e questi si

chiamano Conclavisti ; eccettuati gì' in-

fermi, ai quali si concede di avere il

terzo Conclavista (5).

Inoltre s
1

introducono sotto la stessa

clausura diverse persone pel servizio

pubblico,, cioè un Religioso, il quale

faccia la pale di Confessore, e di Pre-

dica' 01 e. i Maestri delle Ceremonie.il

Sagrista del Papa, il Segretario del

(i) Pius IV. §. Praelali et Cardili, de Lu-
ca ibid.

(a) Gregor. XV. in Coerera. §. Delude etc.

(3) Glemens VI. in Bulla Licct in. constit,

§• Quia tamen.
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fjollegio, due Medici, un Chirurgo*

uno Speziale col suo Aiutante , due
Barbieri e due Aiutanti, un Falegna-

me ed un Muratore , e qualche compe-

tente numero di Facchini , ed altri Mi-
nistri pe'servizj bassi, ma non già per

apparecchiar le vivande; mentre, come
s' è detto , ciò si fa di fuori dai propri

servitori di ciascun Cardinale coli" assi-

stenza del suo Scalco, il quale pure si

dice Conclavista , e gode dei privile-

gi (1), e due altri, cioè un Servitore

pel Maestro di Cerimonie , ed uno pel

Segretario del sacro Collegio, con que-

sta condizione , che sieno attualmente

al servizio di alcun di loro, e per sei

mesi avanti sia stato continuamente del-

la di lui famiglia . Di tutti codesti

Conclavisti poi si fa la ricognizione il

dopo pranzo del giorno seguente
,

per-

chè non rimangavi alcuno di quei che
esser non possono nel Conclave , la

quale ricognizione, acciò sia più certa,

si comanda loro di entrar tutti nella

Cappella , e dipoi si fa la revisione di

ognuno (2)

.

(1) Card, de Luca relaz. cìt. e. 3. n. 8.

(2) Gregor. XY. in Coercmon. g. In Conclavi.
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Perchè poi, secondo la costituzione

di Gregorio XV., divenir possano i Pa-
dri all'atto dell' elezione, è prescritto

loro sotto pena di nullità, che tre Car-
dinali , ed il Cardinale Camarlingo,
-Esecutori deputati da questa costituzio-

ne, provveder debbano, che subito do-

po chiuso il Conclave si faccia una di-

ligente ricerca intorno ad essa clausu-

ra , e ritrovata quale viene ordinata
,

debbono procurare, che se ne faccia un
pubblico rogito dal Maestro delle Ce-,

remonie ; dopo il quai atto , ancorché

il Conclave o in tutto , o in parte di

fatto fosse ritrovato aperto , devesi non
pertanto tenere, e considerare sempre

come chiuso all' affetto della validità

dell'elezione, sino che non venga di-

chiarato aperto dal consenso delle due
parli dei Cardinali pi-esenti con voti

segreti . Questa dichiarazione però non

pilo pregiudicar punto all' elezionoe che.

si fosse fatta aranti di essa (1) .

Quantunque nelle altre elezioni pre-.

ceder debba la convocazione degli as-

(1) Gregor. XV. in Coerem. §. Quonian\

a ui ein .



senti, almeno dentro due giornate, op-

pure r intimazione del tempo del con-

gresso con qualche termine competente

per editto pubblico ,
per mezzo di let-

tere citato: ie e circolali, ovvero in al-

tra norma che sia in uso , nuiladhneno

ciò non si pratica in questa elezione ,

poiché la sua qualità opera la convo-

cazione, e la venuta dì tutti ccn dili-

genza anche dai lontani paesi , mentre

si tratta di fatto notovio , del quale si

mandano gli avvisi colle staffette o cor-

rieri da per tutto (r).

A riguardo dei Cardinali presenti

praticasi lo stesso che generalmente fas-

si nelle altre elezioni , cioè , che quel-

li i quali non sono in Sacris , non ab-

biano voto (2) . Però quasi mai se ne

da il caso : Attesoché ordinariamente

quei Cardinali, i quali non sieno in

(1) Gregor. X. in cap. Ubi periculum
§. Hoc sacro de elect. in G. Pluc. IX, §. De-
corantes . Azor. lib. 5. Instilat gap. 2. Boe-
tius Epo. tom. 1. de Regal.

(2) Pius IV. Const. In Eligeiidis §, Staliii-

jnus etiam. Et Sixtus V. in C^nsiiì. Postguam
$. Nec posi j ltaec j et Coetem. oreg. XV\
§. Quoiiiam uulem.

B
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Sacns , non sogliono trascurare di ot-

tenere sopra eli ciò la dispensa Aposto-
lica; e più espressamente con minor
dubbio in questa specie di elezione os-

servasi quello, che generalmente e ri-

cevuto nelle altre; cioè che non si ha
riguardo alle censure, ed agli altri im-

pedimenti, i quali si allegano contro i

Cardinali
, quando non sieno espressa-

mente dichiarate prima . che ne venga
il caso (1).

Duin tossi nei tempi antichi , se do-

vesse aver voto quel Cardinale, il qua-

le non avesse pieso per anco il cap-

pello Cardinalizio, ne avesse adempiu-
te quelle solennità che si sogliono adem-
piere , oppure che, dopo averlo preso,

entrasse in Conclave in tempo che gli

rimanesse per anco chiusa la bocca (2).

Però resta o<mi fuor d'ogni 1 -'ubi »io, che

ciò non osti, stante la dichiarazione di

(1) Clement. Ne Romani §. Cric forum de
elect. et Ci Ofnnes 22. dist. e. ad Romanam
2. q. G. Jo. Andreas 11. io. lui. Lavorile Variar.

Lucubr. tit. de elee (ione e. G. n. 12.

(2) Ex eorisit. Epgeriii IV. quae incipit In
imminenti , edita 7. Kal. JNovembr. i43i.

§. Quadcjiie

.
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S. Pio V. attesoché si dice perfettamen-

te Cardinale a tutti <riì effetti neir i-

elante che il Papa lo crea in conci-

storo (1).

Quanto all'elezione passava, cioè qua-

li persone sieno capaci del Pontificato,

ed in quali possa V elezione legittima-

mente cadere, la regola generale dispo-

ne, che ogni Cattolico, il qual sia ca-

pace dell'uso della ragione, possa essee

eletto (2). Sicché gli scrittoli così Ca-
nonisti , come Teologi vanno sopra ciò

facendo delle dispute che servono sol-

tanto per le Scuole e le Accademie,
ovvero per i circoli , ad oggetto di eser-

citar l'ingegno, mentre per quanto ci

mostra l' esperienza , non si dà il caso

,

che occorrano in pratica ; portando l' os-

servanza continuata di più di tre seco-

li, e particolarmente dopo estinto il fa-

moso scisma col Concilio di Costanza,

(1) Ex Decreto S. Pii V. edito 26. Ian. 137 1.

Et Coerem. Greg. XV. §. Quondam auiem de
Cardin. Lavorus variarmi! liics.br. ubi suora.

(2) Ut notat Glossa in e. Si quis pecunia.

79. dist. et in e. Quam slt 18. q. 2. ete. //*

nomine Domini _, v. EUgatur auiem. 23. dist,

de Luca supra 11. iG. 13ald. n. 8.
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che T elezione sia sempre caduta nella

persona di un Cardinale (1).

Il seguente mattino , dacché fu cliiu,-

$o la notte precedente Conclave, al so-

lito avviso dell' ultimo Maestro delle Ce-
rimonie, il quale va per tutto il Con-
clave, suonando un campanello (2) per.

avvertire i Cardinali due volte al <nor-

no, il mattino ed il dopo pranzo,e di-

cendo, ad capellam Domini, ciascun

Conclavista porta il calamaio del suo

padrone nella Cappella dello scrutinio,

ed un altro tiene la sua cappa e la ber-

retta, cui ogni Cardinale prende vicino

alla Cappella avanti d' entrarvi

.

I .

' 11 ì » vi » . 1 V ....;.
1

(1) Il Concilio di Costanza impose fine allo

scisma dei tre pretendenti al Pon liticato col l'ele-

zione del Cardimi Lioionna a Papa , v\ic. prese

il nome di. Martino V. seguita li li. Novem-
bre 1417- avanti di esso , e dopo la celebre

Costituzione di Alessandro III. Licei de vitan-

da discordia de elect. e. 6. intoni ^ al]" eie-

zione del Romano Pontefice , data nel Con-
cilio del LaCerano Vanno 1,179, si noverano
sei promossi al Ponliiicato

?
che non furon

Cardinali, cioè Urbano IV. Gregorio X. Ce-
lestino V. GJemen Le V. Urbano V., ed Ur-

bano VI.

(2) Greg. XV. in A lilla j)etemi%. Sim'UUer.^

et in Coercm. §. Mane seguenti e te.
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Il pavimento della Cappella , nel

fondo della quale evvi il celebre qua-

dro di Michel Angelo rappresentante il

Giudizio universale., è coperto dì un
drappo verde; come ancora i banchi a

in cui si mettono i due Cardinali dalle

que parti , restando il Decano ai>a man
dritta . 11 Cardinal Decano pertanto

dice una Messa bassa dello ftpiiito Stin-

to all'Aitai maggior, nella quale ei

comunica tutti i Cardinali ehe non han-

no detto Messa (i) ;
poi fa loro una

breve esortazione sopì a 1' elezione dui

Pontefice : Dopo fa legger loro le Bolle
dei Papi, ed in pamcolare quella di

Gregoiio X /, contenente le redole e
la forma dell' elezione del sommo Pon-
tefice -

y indi sì pone sopra una lunga ta-

vola che è allato dell'Aitar mant'iore.

una tavoletta che contiene in grosse let-

tere il giuramento, cui ogni Cardinale
deve fere avanti cU mei t ere il suo bi-

glietto nel caliee (a) .

La mattina del giorno seguente il

Sag rista canta una Messa, come ancora

(i) Coerem. Greg. XV. §. Mane seguenti eie,

(a) Hist. àes Conci»vès.
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ratti eli altri giorni sino clic dura il

Conclave^ per 1 elezione del Papa, in

presenza del sano Collegio, alla qua-

le è servito dai due primi Maestri del-

le Ccremonie che danno a baciare le

Pare ai tre capi d' Ordine , e lor fanno

gV irK-onsamenti ordinarj (1) .

Dipoi , chiusa , la Cappella , si pro-

cede all' elezione , la quale in oggi,

secondo la Costituzione Gregoriana , non
si può fare, che in una delle seguen-

ti maniere , altramente l' elezione ren-

derebbe^ nulla (;).

La p L'ima è quella che si chiama

per ispirazione , o quasi ispirazione ±

ed è al lor quando tutti i Cardinali co-

rsie per una santa cospirazione procla-

mano alcuno unitamente, e di viva vo-

ce Papa; intorno alla qual maniera
9

secondo la summentovata Costituzione

devesi notare (3).

Primo* che questa forma di elezione

si può praticare solamente nel Concia-

( i) Cani, de Luca relaz. della dir. Rom. e. 3.

(2} Coerem. Greg. J.V. '§. Mane seguenti et*.

(">)* Jbid. §. Pnmus modus e Quia propter

t. Nisi.
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ve, ed esso chioso. Secondo, per que-

sta via
5
devesi fare l'elezione da tutti

e da ciascuno de' Cardinali presenti nel

Conclave. Terzo, comunemente, e non

dissentendo alcuno di essi . Quarto, sen-

za alcun precedente trattato della per-

sona, e per mezzo della parola, Eligo

proferita con voce intelligibile ,o espres-

sa in iscritto , se non si può a voce ,

LT esempio di ciò può essere questo :

Se alcuno dei Padri, chiuso il Concla-

ve , e senza alcun precedente particolar

trattato dicesse : Reverendissimi Domi-
ni

, fterspectà singulari virtute et pro-

bitale Reve reiidissimi Domini N. ju-
dicarem illuni éligendum esse in sum-

mum Pontificem , et ex nunc ego
ipsum eligo in Papam . Dipoi ciò in-

teso, se gli altri Padri, nessuno eccet-

tuato seguendo il parere del primo,

eleggessero lo stesso N. , di cui non si

è Fatto alcun particolar trattato , comu-
nemente, e colla parola medesima Eligo
proferita con voce intelligibile, ose non
possono , espressa in iscritto; quel tale

Cardinale N. sarebbe canonicamente e-

letto vero Papa secondo questa forma
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di elezione cìte chiamasi: per ispira-

zione (1) (a)

.

La seconda maniera è per compró-
mc£ììO) Quando cioè i Cardinali volen-

do per questa via venire all'elezione,

(i) Coerem. Greg. XV. §. i. et §. Excm-
pluìn e te. Io. Andr. ine. Quia propter de elect.

(2) E stata altre volte praticata ancora un al-

tra maniera di eleggere un Papa , che e quel-

la ch'i si chiama per adoVdzioìie . EH' era

quando un Cardinale s' accostava a quello che
doveva essere eietto

;
e gli facea una profon-

da riverenza; di maniera che, se egli veniva

così salutato da due terzi dei suoi Confratel-

li, égli era sicuro della sua esaltazione . Non
pertanto per formalità veniva ella conferma-
ta per mezzo dello scrutinio , Si cui però dai

Cardinal) autori dell'elezione si prende» cura

di farvi procedere senza pregiudizio dell' ado-

razione . Per questa via furono eletti "VII.

T)A if)23. Pnolo III. nel 1 53
"f.
Giulio III. l'an-

no i55oj Marcello IL l'anno i555. Pio IV.

Tanno i55(). S. Pio V. 1' anno 1 5G6. e Sisto V.

l'anno 1 585. ti.. Ala in oggi per mezzo della

costiti! ione di Gregorio XV. ( deterni Pa-
tri* ) l" elezione è stata ridotta alle tre no-

ti' -ime forale del Concilio generale sotto In-

»' ozio III. in cap. Quia propter de elect.

Azor. lib. 4- Instit. par. 2. e. 5. Gonzal. ine.

lAicet de vitanda de elect. Jul. Lavor. de

etact. cap. ().
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Commettessero ad alenili dei Padri il

potere di eleggere 9
acciò in nome e

voce di tutti provveggano la Chiesa

Cattolica di Pastore (1) .

La pratica di questa forma può es-

sere così : In primo luogo , tatti e ca-

dauno dei Cardinali presenti nel Con-

clave
9
niuno dissentendo , fanno com-

promesso in alcuno dei Padri , a cagiotì.

d'esempio in questa guisa: In ]\ ornine

Domini , amen. Anno ah ejnsdemln-
camatione i8 i2j.. mense etc. die etc,

Nos Epìscopi, Vresbyte ri et Diaconi
sacrac Rumanae Ecciesiae Cardinales
omnes et smguli in Conclavi existen-

to, videlicet N. N. (e qui ad uno
ad uno si nominano tutti i Cardinali

)
elegimìis -, et eligimuS per viam pro-
cedere compromissi: et unanimiter et

concoixiifer^ nemine discrepante , e7e-

gimus compromissarios N. N. et N.
Cardinales etc. quibus damzis plena-
riam facilitatevi et potestatem provi-
deadi Sacrae Romanae Ecciesiae de
Pastore sub hac forma , videlicet etc.

Qui i Cardinali compiomittenti soglio-

(0 Greg. XV- ihid. §. Secundus modus.
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no esprimere la maniera e la forma , a
tenor della quale l'eletto debbagi cre-

dere e tenere per vero e legittimo Pa-
pa; come se eletti vengano. tre compro-
niissarj, dichiarasi, se, acciò 1" elezione

sia valida , debbano prima propone al

Sacro Collegio la persona, o le perso-

ne da nominarsi da essi al Pontificato,

o se pure devenir debbano assolutamen-

te all'elezione; se tutti e tre debbano
convenir in una persona , oppure se

basti , che due convengano in un solo,

e se debbano nominare alcuno del Col-

legio, o fuori ancora di esso, ed altre

simili cose . Espresse poi cotcste ed al-

tre cose eguali, si suole aìfiriungere al

compromesso il tempo , sino al quale

intendono
,
i Cardinali che i compro-

missari abbiano il potere di elegge-

re, e dipoi èi soggiugne : Et promitti-

jìius Nos illur,: prò Romano Pontijice

habituros 9 queni domini domini com-

pwmissarii secundum formavi praedi-

ctam duxerinl elig.endum ; oppure al-

tre parole adattate a'ila forma prescritta

ai compromissari (1) .

(i) Coerera, Cfreg. XY.gi.Cwws/brwMfeetc.



In secondo luon o , ciò eseguitosi , i

compromissari si ritirano in disparte
5
e

trattano dell' elezione da farsi ; e si suo-

le tra essi premettere questa protesta:

Quod per quamcumque prolationent

verborum suum dare consensum non

intelligunt , nisi in scrìptis illum ex-

presse ponant . E questa protesta sem-

bra necessaria tra i compromissari , ac-

ciò trattar possano insieme con parole

d' uffiziosità e di gentilezza . Quindi

fattasi dai compromissari 1' elezione a

tenore della forma ad essi prescritta,

ed osservatosi tutto ciò die or dina Gre-
gorio XV*. nella sua Costituzione, lo

scelto per mezzo di questa via di com-

promesso è canonicamente eletto Papa (1)

.

(i) In questa guisa fu eletto nel 1172. Gre-
gorio X. il quale fece il primo la legge di

chiudere dopo la morte del Papa i Cardinali

in Conclave , e di tenerveii fino che eletto

avessero il Papa, per obbligarli con ciò a
faine più presto 1' elezione , affine di non
lasciare la santa Sede tanto tempo vacante

y

quanto lo era siala dopo la morte del suo
predecessore Clemente IV. che era mancato
due anni, nove mesi, e due giorni avanti.

Àbbenchè questo regolamento fosse slato ri-

evocato dai suoi successori Adriano V. « Gio-



La terza maniera, o forma d% lozio-

ne del Romano Pontefice è quella che
»i suol chiamare per scrutinio ed ac-

cesso. La pratica della qual torma se-

condo la costituzione Gregoriana che
vuole che non solamente facciasi lo

scrutinio Segreto , ma anche l' accesso i

contiene tré azioni, una che si può
chiamare anti-scrutinio , la seconda

scrutinio e la terza poscrutinio (1) .

FORMA DELL' ANTI-SCRUTINIO

1e azioni dell' anii-sCrutinio sono cin-

j que cioè la preparazione ilei bi-

glietti , o come si suol chiamarli , del-

le schedule dello scrutinio e dell' ac-

cesso; V estrazione a sorte degli scru-

tatori e dei deputati per i voti degli

infermi ; lo scrivere quelle schedule

dello scrutinio ; la complicazione ; ed

il suggellamento delle medesime (2).

vanni XXI. fu rinnovato da Celestino V. e da

Bonifazio VII! onde fa in seguito osservato.

Saul' Antonino tit. 20. e. 2. §. 4. Bzovjo eie.

Gr'nebrard Lovis. Jacob. Bibliotli. Poritif.

du-Pin Biblioth. des Aut: Ecclesiasti^, du

XIII. siede .

1 ) Una. S Terlius etc.

(2) Ibid. §. Anlescrutiriii etc.
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La preparazione delle schedule ap-

partiene ai Maestri delle Cerimonie

che le prendono stampate , cjualor si

possa, altiimenti scritte di mano di un

£plo . secondo la forma elle si descriverà

di sotto, tanto per lo scrutinio, quanto

per r accesso , e le pongono in due ba-

cili , cui mettono sulla Mensa innanzi

l'Altare, acciò i Cardinali possano ivi

pigliare ,
quando occorre , le schedule (l)

.

La forma poi della sehedula, o sia

vigli etto dello scrutinio perciò che ri-

guarda la sua figura, ella deve essere

più lunga che larga , la lunghezza es-

tendo quasi di un palmo, e la larghez-

za di mezzo palmo . Quanto a ciò che

essa contiene, la parte davanti cue al-

trimenti chiamasi faccio,
',

9
racchiude tre

cose, In primo luogo nella parte supe-

riore, secondo la larghezza, contiene

queste due parole Ego . . . Card, con
tanta distanza una dall' altra , sicché

tra esse scriver si possa il nome proprio
del Cardinale eligente; ed un poco di
Fotto due piccoli circoli per indicare i

luoghi dei sigilli.

(i) CoeremUjreg.XV. §. Schedularum eie.
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In secondo luogo nel suo mezzo con-

tiene queste parole. Elìgo in summo
Fontijicem reverendiss. 1). meum\ Car-
dinalem ... In terzo luogo nella pai-

te di sotto si notano altri due piccoli

per indicare similmente i luoghi dei

sigilli e

La forma poi della schedula dell' ac-

cesso è come quella affatto dello scru-

tinio , se non se che nel di lei mezzo
in vece dello parole Elìgo in Summzim
JPontìficem etc. si mettono queste al-

tre : Accedo Reverendiss. D. meo,~D.

Cardinali . . . Ma le cose qui dette si

comprenderanno più facilmente per mezzo

delle infrascritte figure ed esempi (1).

Nelle parte poi esteriore delle sche-

dule tanto dello scrutinio
;
come dell'

accesso, che chiamasi tergo, si fanno

imprimere come due fregi, il primo

dei quali contiene in circa nella metà

di esso fregio questa parola nomen
,

stampata pel lungo del fregio, l'altro

poi contiene quest' altra signa , simil-

mente stampata -come la precedente,

Codesti fregi sono stati ritrovati per

(i) Ibid. §. Formaci seqq.
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oscurare il diafano delle pagine, ac-

ciocché al lume non si possano scorge-*

re i nomi ed i segni degli elettori

.

(Ciò che diverrà, più chiaro ancora per

mezzo della figura infraposta (1)

.

Il secondo atto dell' ànti- scrutinio è

l' estrazione degli scrutatori e de' depu-

tati per i voti degli infermi , la quale

innanzi che si passi allo scrutinio, cle-

vesi fare a sorte in q^uesta maniera . In

un sacchetto , o in un vaso si pongono

tante schedule numerate in faccia di

tutti , quanti sono i Cardinali presenti

nel Conclave , coi loro nomi ; dipoi per

mezzo dell'ultimo Diacono si estrado-

no prima tre scrutatori , e dopo tre' de-

putati pei voti degli infermi, che si

soglion chiamare infermieri (2).

Il terzo atto dell' anti-scrutinio è lo

scrivere le schedule dello scrutinio, ciò

che si fa in questa maniera: a due, o

più piccole tavole che apparecchiate

sono con calamaio e penne in luogo

conveniente della Cappella, acciò si

possano vedere quei che scrivono, ma

(1) Ibid. §. hi exteriori e te.

(2) Ibid. §. Secundus '; ac tres etc
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non ciò che si gerire , si accos!ano i

Cardinali per ordine, principiando dal

Decano, ed ivi assisi , ognuno scrive la

sua schedula
, presa dal bacile , in que-

sta maniera: primieramente nella prima
parte, nello spazio tra le parole. Eoo
Cairi, scrivesi il proprio nome; dipoi

nella seconda parte il nome di quello

ciré si elegge con carattere
,

quanto si

può , alterato , accip non si possa rico-

noscere la mano di chi scrive; nella

terza parte poi vi sono i segni , o le

divise , cioè qualche numero, e qual-

che motto della scrittura, come veder

si può nell'esempio posto sotto gli oc-

chi per la più tacile intelligenza (1) .

Il quarto atto dell' anti-scrutinio è la

piegatura , o complica/ione delle sche-

dule, la quale acciò più speditamente

possa farsi dai Cardinali, vi si fa il

seo-no anteriormente dai 'Maestri delle

Ormarne, qnan lo le preparano, in

(forala ^uisa:Sr fapnn due pio- atri re da

una parte e dall' ah ra d'ogni schedu-

le, in maniera che. il nome dell' eli-

cente e i seiiiii rimandano d' ambedue

(i) Ibici. §-. Tertius (ictus ctc.
4
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1/s parti coperti dai fregi. Dipoi ciò

ohe rimane si piega in tal guisa, che

la schedala riducasi alla larghézza qua-

si del dito pollice (1) .

I Maestri delle Cerimonie poi met-

tono nei bacili le Schedule non piegar

te
5
ma spiegate , e con della cera ros*

sa nei piccoli circoli; ed i Cardinali,

dopo che V hanno sciitte , le piegano

soltanto sino al senno che si. veni» a a

coprire il nome e le divise dell'
1

erigen-

te ; poiché le altre piegature si fanno

allorquando sisuggeMano le schedule (2).

II quinto ed ultimo alto dell anli-

scrutinio è il suggellamento delle sche-

dille il quale da ogni Cardinale deesl

l'are a tergo delle schedule con sigillo

a ciò apparecchiato nel luogo dei pic-

coli circoli
9 ove la cera è stala ante-

riormente posta. Il Sigillo pertanto non
deve essere il solito del Cardinale

,

ma un altro, tenuto secreiamente
s e

talmente semplice che si possa osserva-

re facilmente ; onde in questo sigillo si

scolpiscono o tre numeri , o tre lette-

(1) Coerem. Quartus aclus etc.

(2) Ibitl. §. Cucici um.

G
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rej'ó lettere e numeri, o una .-ola im-

magine (t).

FORMA DELLO SCRUTINIO

Ìa seconda azione è chiamata prò-

^t priamente scrutinio
5

la (jiiaìe con-

tiene otto parti, cioè il 'portare la sche-

dula
i il pre»taie il giuramento; il por-

le la Metta selieclula nel calice;' il me-
scolarle tutte ; il 'numei arie; il pubbli-

car lo semtinin; l'inserire le schedule

in un filo; e " finalmente il collocarle a
parte (ìj

'

1 II portare la schedala ed i due atti

seguenti si fanno in questa '

manieifl..
1

Ogni Cardinale , dopo aver scritta la

propria schéiiu'la , sigillata e piegata ,

la prende coi due primi diii\ e con

mano alzata la porta a vista di tutti

al P Altare, vicino al quale stanno i

due scrutatóri, e su cui »wi uh Qrfcn

calice, apparecchiato per porvi le sche-

dule, e coperto ' colla patena ; ivi ge-

nuflesso fa una breve orazione, poi riz-

(i) Ibkl. §, Quintile eie.

(2) Jhìd, §, Seqiuiur e àmn.



gitosi, con alta e 1 int lligibil voce giu-

ra con queste parole descritte in una

tabella posta sul L'Aliare. Testo r ChrU
slum Dominimi ,

qui me judicatiirus

esigine elige-ne. quem secufidum Deum
judico eligi debere, et quod ideili in

accessit ptàestaho . Dipoi egli depone

la sehedula sulla paterna, e per mezzo

(iella patena nel calice. Ciò latto s* in-

china all' Altare, e ritorna al suo lue-

gè . Se poi qualche Cardinale per .de-

bolezza non si potesse portar all' Alta-

re , e fosse presente in Cappella, V ul-

timo scrutatore gli porta il bacile delie

schedule, dal quale il Cardinal cagio-

nevole .prendendone una, la scrive nel

suo luogo segretamente. Indi, previo iL

iiiuramcnto suddetto, consegna la sche-

dilla sigillata , e piccata allo scrutato-

re, il quale a vista di tutti la porta

all'Altare, -e senza orazione e giura-

mento, la inette sulla patena, e con

essa nel calice.

Se poi vi sono dei Cardinali infermi

nelle celle, i tre Cardinali infermieri

si portan ad essi con una cassetta dell'

altezza di un palmo , avente di sopra

un forame della grandezza della seire-
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(lula compiegata , la qual cassetta avan-

ti die li scrutatori la diano agli infer-

irne ri , l'aprono pubblicamente, acciò

gli altri Cardinali la possano veliere,

vuota; dopo la chiudono, pongon la

chiave sulP Altare. Gli infermieri adun-

que con la medesima cosi chiusa, e con

un piccolo bacile, contenente tante sche-

dule, quanti sono i Cardinali infermi,

si portano da ognuno d' essi . GÌ' infer-

mi
,
presa la schedula , la scrivono se-

gretamente, la sigillano, la piegano, e

pre\io il suddetto giuramento , la de-

pongono nella cassetta. Che se gl'in-

fermi non possono scrivere, si eleggono,

degli altri a loio arbitrio, che fanno le

predette cose, prestato pria il giura-

mento in mano degl' infermieri di os-

servare il segreto, cui loio è vietato di

palesare anche sotto pena della scomu-

nica- Dopo ritornati gì' infermieri alla

Cappella, viene la cassetta aperta da-

gli scrutatori, i quali numeiano pub-

blicamente le schedule in e^sa conte-

nute ; e riti ovate tante quanti sono gli

infermi, ad una ad una le mettono sul-

la patena , e con essa tutto insieme nel

ealice . Acciò poi l'azione dello scruti*.
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ilio non si prolunghi troppo ,

gì' infer-

mieri dopo il Decano sogliono formare

le proprie schedule, e nel mentre che

&li altri Cardinali fanno lo scrutinio . si

portano dagl infermi per ricevere 1 lo-

ro voti, come s'è detto.

Il quart'atto dello scrutinio è il mi-

schiamento delle schedule , il quale si

fa dal priino scrutatore , agitando mol-

to volte il calice, in cui poste furono

le schedule, coperto colla patena. Il

quinto è la numerazione delie schedu-

le , die si fa in faccia a tutti dall'ul-

timo scrutatóre . il quale prende ad una
al una le schedule dal. calice, e le

mette in altro calice vuoto . Che se il

numero delle schedule non corrispónde

al n uolèro dei Carlina li, s'abbruciano

tutte , e di nuovo si viene tosto ai voti

.

Se poi corrisponde 9 si passa al sesto at-

to dello scrutinio, che è la pubbli; azio-

ne dei medesimo ; la quale si fa ih

questa maniera dagli scrutatori seduti ad

una tavola posta innanzi l'Altare.

Il priino scrutato 9 presa lina schedu-

la , la spiega senza toccare i sigilli ; e

ve luto in essa il nome dell' eletto , la

dà al secondo scrutatore
5

il quale
5

os-
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ferrato il nome istesso, la passa atter-

zo che la legge con voce alta ed in-

telligibile, sicché tutù i Cardinali pre-

denti notar possano il voto in un fo-

glio' stampato òlle hanno appresso di se

coi nomi di tutti i Cardinali; e notasi

a dirimpetto del nome del Cardinale

lettosi nella sehedula, ciò che lassi dì

tutte le altre schedule. Finita la pub-
Lìicazione dello scrutinio, si riducono

dai Padri i predetti voti in una somma
a dirimpetto dei nomi dei Cardinali che
gli ottennero ; oppure si notano in lo-

glio separate! in questa maniera: B.e-

vèrendiss. D. Cardin. A. haòèt suf-

fragia 20. et B.evere/idiss: D. Card.
B. ìiabet suffragio. i5. e così degli altri.

11" settimo atto è il porre in filza' le

schedule, ciò che si pratica, perchè le

schedule si possano con maggior cautela

conservare. Ciò si fa dall' ultimo scru-

tatore, il quale inserisce ogni schedula,

cbpo averla letta pubblicamene , in un
filo con ago nel sito ov' è la parola :

cìigo'*'.

Li ottavo ed ultimo atto dello scru-

tinio è la deposizione delle schedule in

un luogo a parte , ciò che pure si fa.



dall'ultimo scrutatore, il quale, iniil-

zate tutte \v, schedule, unisce ed ag*

giupjpa i (iu.e capi dei filo, e mette

tuli e Je schedule così Legale in un al-

tro càlice \ nolo , o sulla tavola a parte.

FORMA, DEL FOSCllUTINIO

I a terza ed ultima parte chiamasi

k-^ poscnitìnio* il quale, s^ per mez-

zo delio scrutinio è seguita la elezione,

contiene soltanto tre atti, cioè là hu>

nieràzioiie delle scliedule; la ricoimi-

zione dei suffragt; e V àbbniciamehto

dt' il e schedule. Se poi non e seguita

Felczi^ne gr'Ii atti éoàó. sette, cioè

l' accesso» V api imento (lei sigilli e dei

segni j il regisfr»\ir i iiiedesiàii ; l'essine

dei voti; il numerar i voti dello scru-

tinio; o delto scrii ti ilio e dell' ébceÉÉso?;

il riconoscere i medesimi ; e V abbruciai*

le sofie. Itile .

L'accesso adunque si fa i in mediai a-
'

* - - • . > .

mente dopo lo scrutinio, cioè deposte;

che sono a parte le
;

scliedule dello scin-

tillio, quando per avventura non si fos-

se crealo il Papa nello scrutinio mede-
simo; perchè allora non si fa punto di
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accesso. In questo \mvc si debbono os-

berrare dai Cardinali tutte quelle cose

else si osservano nello scrutinio, tanto

nello scrivere le schedule nel suiii»el-

lai le , complicarle, portarle e porle nel

ealice, quanto nel numerarle, pubbli-

carle, notar i voti, infilzarle, e porle

a parte, eccettuate le infrascritte cose.

In primo luogo, i Cardinali prender

debbono le schedale per l'accesso dal

bacile di quelle dell'accesso, che ven-

gono preparate dai Ceremonieri, i quali

invece delle parole: = Eligo in Sum-
lìiuin Ponti ficein = vi scrivono queste

altre : = Accedo Eminentiss. D. meo
D. Cardin . . .

In secondo luogo nello scriver le sche-

dule dell'accesso, se il Cardinale non

vuol accedere col suo voto ad alcuno ,

nei mezzo della sehedula invece del

nome del Cardinale, che si dovrebbe

scrivere se si facesse l' accesso al mede-

simo, deve scrivere : = nemini = . La
schedula si scrive e si sibilla cogli istessi

sÌLii Hi e segni della sehedula dello selli-

ti aio, altrimenti sarebbe nullo il voto

dello stesso accesso.

In terzo luogo non òi può far V a-g-
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cèsso a quel Cardinale , il quale nello

scrutinio non avesse ottenuto almeno un,

voto, nò a quello, il quale fosse stato

nello scrutinio non avesse ottenuto al-

meno un. voto, né a quello, il quale

fosse stato nello scrutinio nominato da

quell' istesso Cardinale.

In quarto luogo, benché nominar non

si possano molti nell' accesso egualmen-

techè nello scrutinio sotto pena di nul-

lità di voto , non pertanto è lecito acce-

dere col suo voto ad uno dei molti da se

inutilmente nominati nello scrutinio ,

purché però a questo da un altro, non
invano , e senza effetto , sia stato ciato

qualche voto nello sciutinio.

In quinto luogo nell' accesso non si fa

il giuramento di sopra, perchè nello scru-

tinio è di già stato prestato a questo ef-

fetto ancora con quelle paiole = Et quod,

idem in accesso praestaho =

In sesto luoiio finalmente gì' Infermi e-

ù debbono portare agi' in féuni le sche-

dule dell' accesso, ed insieme un foglio

stampalo , in cui noiato sia il numero
de' voti, riconosciuto pubblicamente, che
ogni Cardinal nominato ha ottenute nel-

lo scrutinio *
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II secondo, terzone quart' aito del pro-

scrutinio sono 1' aprimento de ? sigilli e

de" segni, 1' annotazione di essi e l'esa-

me de' voti, i qfiali alti ponno aver luo-

go allora sul lauto, quando è seguita l'ele-

zione per scrutinio ed accesso , e far

»i deve in questa guisa il primo scrutar

toi'e apre le schedule degli accessi ot-

tenute dall' eletto in quella parte so-

lamente, caie con! iene i semi, o di-

vise, e considerati attentamente i si-

gilli e segni , cosi aperte ed infilzate,

come ciano, le dà al secondo -e iitat >-

re, ed il secondo, fatta l' is essa consi

delazione, al terzo, il quali ad alta

voce enunzia i sigilli e. le di\ i- ; ueite

pre lette schedule , e le segna nella

parie sinistra del loglio stampalo appi-

ìeccliiato. a questo e [ietto , sotto le pi-

vole = sim Ila et su- uà àocessiwiìn = ciò

die {'anno ancora «di altri Cardinali;.

se vogliono, in un simile foglio stani-

patÒ .

Dipoi il primo scrutatore, stari io gli

altri ad osservare per 1' esame dei pie-

detti accessi, prende le sche lule dèlio

scrutinio, e principiando da un capo

dei lilo, in cui sono inserte, ricerca il



sigillo di' quella prima scliedula nei si-

gilli degli accessi già notati nel foglio

stampato . Se in esso non lo ritrova s
omessa

la prima scliedula dello scrutinio ,
prende

la seconda , e così di mano in mano
sino che ritrova il sigillo di alcuna di

quelle 5 e ritrovatolo, apre la scliedula

dello scrutinio in quella parte, in cui

sono i segni, o le divise, e se non ritrova

ciré le divise di quella scliedula con-

cordino con quelle dell
7
accesso , omet-

te quella schedula,e ne prende un'al-

tra, come s'è detto delle schedule non

concordauti nel sigillo, se poi le ritro-

va convenire , le mostra al secondo ed

al terzo scrutatore, il quale insieme con

essi dòpo Un diligente esame sopra l'i-

dentità de' sigilli e de** se^ni tV ambe
le schedule , cioè dello scrutinio e dell'

accesso , osserva se è nominato lo stès-

so , o diveisi nel!' una e nell' altra

schedala , e se è nominato lo, stesso
a
si

ha per nullo il sulTragio dell' accedè ;

se poi sono nominali diversi , è tenuto

per valido, ed in questo caso il terzo

scrutatore enunzia il sigillo, ed i segni

della schédulà dello scrutinio, ed an-

cora il nome dell' eletto' che in essa si
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contiene, ad alta voce; e li nota alla»

destra del predetto foglio stampato sotto

le parole = Sibilla, et Siitna scrutimi

respondantia accetssibus = vai a dire le

nota a i impetto dell' accesso concordan-

te nel sigillo e nelle divise > ciò che
fanno pine gli altri Cardinali . Ma
questi atti che col solo spiegarli sem-

brano più difficili , si comprenderanno
meglio con un esempio.

DEL GONG LAVE
Esempio del foglio Stampato , cui si notano

i Sigilli e le divise j o segni concordanti

dell' accesso j, o dello scrutinio.

Sigilla j et si- Sigilla j.et signa Cardinales

gna acces- scrutimi ac- nominati iri

suum . cessibus res- scrutinio.

A CD 43. Deus ponderatici '.

BUF32.Boiii-;
tas

KGIoo.Beati- B RF 32. Bonitas

ludo R G I 5o. Beati- Card. S.Euseb.

3NSP26.Gloria tudo .Card. S. Sistì

Che se forse in questa licerea ac-

cade* che si ritrovino ditelo più

schedule dello scrutinio, cogli stessi



sigilli e segni di qualche scliedula

delV accesso, allora , se vi alcuna di

esse Veietto sia stato nominato , in

altra un altro, il primo scmtatore^

stando intanto gli altri ad osservare,

queste schedule dello scrutinio apre ,

ed anche la schedula delV accesso in

quella parte , in cui è il nome delV

eligenie e delV accedente , acciò co-

star possa , secondo la costituzione

Gregoriaria, della validità, o dell'
1

invalidità delV accesso . Se poi in

alcuna, di queste schedule dello scru-

tinio concordanti colV accesso non sia

nominato V eletto , si omettono quelle

schedule , e si passa a, ciò che segue .

Il quinto atto del poscrutinio e la

numerazione de' voti, o dello scniti-

nio solo, o dello scrutinio e delV ac-

cesso , la quale fossi sempre dagli
scrutatori, sia che accada relezione

,

o 7iò; e, se non è seguita reiezione,
acciò si sappia, che in quello scruti-

nio , o scrutinio ed accesso, non s' ha
jl Papa; se poi è seguita , acciò costi
delV elezione canonicamente fatta del
Pontefice

La numerazione poi si fa in questa
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maniera. Lì scrutatori riducono ad
una somma i voti, cui ogni nominato

ha ottenuto sia nello scrutinio solo,

sia nello scrutinio e nelV accesso in-

sieme 3 e se ritrovano, che nessuno

de'
1

nominati sia arrivato alle due
terze parti -de* voti, non computato

il suo (t), non s lia il Papa in quello

scrutinio>, -ossia nello scrutinio e nelV

accesso ; se poi ritrovano , che alcuno

de'' nominati abbia avuto due terze

parti solamente de" voti, aprono la

schedula delV eletto anche in quella

parte in cui è il nome dell" elicente;

e se da quella comparisca, che l "elet-

to abbia dato il suo voto ad altri,

la di lui elezione sarebbe legittima,

e canonicamente fiuta; se poi si ri-

levasse , eli ei avesse nominato se

stesso, la di lui elezione per la di-

sposizione della soprallodata costitu-

ti) Per e^mpio se all' elezione vi fossero

45. Cardinali , "si ricercano i voti di 3o. non

computa}:) quello dell'elètto-. Alex. III. cip.

ìtivei de elect. Greg. X. e. 3. eod. in tì..

Ci 'meni. Ne Ronnnni eod. tit. Gregor. XV.

Li Conit. Jelcnii , et in coerem.,et Urbaiu

XUL in Constit. Ad Jìoma/i.



4 7
ziene sarebbe nulla , pef mancanza
di un voto- Se poi ritrovano final-

mente , tvve 7/zoZfr abbiano ottenute due
'terze parti 4e* t'Ofr , o ancora più

di divh terze parti, allora nella, pa-

rità de' suffragi nessuno avrassi per
eletto, nella imparità poi ,

quello è

canonicamente eletto Vapa, che su-

pera l'altre anche di un voto solo.

Il sesto atto del proscrutinio è il

riconoscimento , che si fa da' ricono-

scitori , sia che V elezione siasi fatta,

o no* coir osservare tanto fé Sche-

dule dello scrutinio e dell' accesso v

quanto le annotazioni de' voti fatte
dei scrutatoli , acciò per mezzo di

questa ivvisione costar possa , se gli

scruta tori adempiuto abbiano il loro
dovere sìnceramejite, e fedelmente. I
riconoscilo ri poi si estraggono a sorte,

come gii'scrutatori e gì infermieri,
subL o dopo lo scrutìnio , se in esso è
seguita l' elezione; se poi non è se-

guita, dopo lo scrutinio e Vaccesso,
vai à dir dxypo. che gli scrutatori
hanno terminata la numerazione dei
voti

.

U settimo ed ultimo atto faialmen-
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te del poscrutinio è V abbme{amento
di tutte le schedule . il quale fassi

sempre dagli scrutatori in pubblico,

e subito dopo la revisione, seguita

che sia , o nò 9 V elezione . E tutte

codesie cose che intorno alle forma-
lità dello scrutinio sonosi esposte, e

si osservano diligentemente dai Car-
dinali in tutti gli scrutini sia, di mat-
tino dopo la Messa, sia il dopo pran-
zo dopo il Veni Creator Spiritus

,

come quelle che sono state loro pre-

scritte da Gregorio XV 5 dal quale

tuttocib che ricercasi per una vera e

egii tima elezione del Rojnano Pon-

tefice . sparso qua e là nella ragion

Canonica ; essendosi in varj tempi

intorno ad essa formati molti decreti

ne Condìj , e fuori di esd (i), è

(i) Specialmente da Simmaco intorno all'

anno li)- ut in e. Si quis Papa disi. 79. Da

Pftócolò 11., Fan. io5;)., ut e. 1. (list. 23. Da
Alessandro III. , nel Coneiì. del Lateranol'an.

n 79. , in circa, ut cap. Licei de elect. Da.

Gregorio \. nel Goncil. di Lione Fan. 1274,

nt in e. Ubi periculum eod in 0. , da Cle-

mente V.
, Pan. i3io., ut Clement. Ne Ro*

mani eod. da Clemente "VI., 1 an. iòòi.
}

\x%



49
sfato jviulnwme raccolto., spesato,
regolato e confermato per mezzo del-
ia sua costituzione. AeterniVatiis~ec.
aata li iS.. Novembre iO>i.,. e per

in Cons t. Licei hi Comtitulione . Da Giulio,
U. i aU . , 00 5. , ,lt ^ Co t c
confermata nel Concilio dèi Laterano ,erme^o della Consti! Slsununus, 1W Ja.^Cernente V», ut in Consti,, Cam char^mm» 1 ani la39

. da Paola IV ,ut in Conslif,Utm secundum, nel i55o. da Pio IV „t inUnstU. 7„e%e ,//,,• al, l5G, da GreSo-*V-> "** Consti! A,m; />wfe * »

Sritr
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" ?"c" 4 Aw *£&«!
LTe,1? '• " W «*?*"« il ceremo.ak.Ie daosservarsi m avvenire

, alla quale confermaWWMt quella di Urtano Vili ™S
Passere stato il primo, eletto confÓrmenren

preserve
C

r
P

r ^jf*** B°lla ***»"

ùtile'
'
e 2 " ' Ifr086"110 di "ì^sta si

*iónV LH '""' ab^ste»^ lodata costilu-

r/'*rf 7?0"'»'« Pontificii, data, l'anno

ftutt ^rp" «"«eftM Iib. x Hist. Pontili

°
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' '• de Ì«''e Eeeles.

erfean „f
la:rnus
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mezzo del suo cerimoniale unito alla

co di azione confermativa.
_

Conchiusa che siasi legittimamente.

V eledone del novello Pontefice, to-

sto "li si presentano innanzi i ire

mVfd'Ordini, ed. ilpdmo d'essi w-

tenóùa il nuoio eletto, se jgh oc-

certa V elezione in Sommo Pontefice,

in questi termini = Acceptas ut ele-

ciìonem de te Canonice jaetam in.

summum Fondficem = Dopo aver egli

dato un diiaro, e nulla ajjaito dub-

bio contrassegno di accettaci ,
viene,

indi riverentemente nehiesto qual no
;

me assumer voglia.

Immediatamente dopo il gran mae-

stro delle Cerimonie stende latto dea

accettazione in presenza degù 1-.let-

tori die accompagnano il nuovo 1 on-

tefice air Alta, e della Cappella
.
Ivi,

genuflessa la Santità ^-j^H
le or-adone depone gh abiti Caid,-

n :••-.,'
. ed il suo aiutante di camem

stette le calzette eie. ^arped^

Uhm rosso con croce ricamata doro.

Dioot i maestri delle cerimoniege-
ttono di ermisino bianco con cu^a «

jiocdu d'oro, roccelto. ««fetóS* %
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berrettino di raso rosso; assiso poi

nella sedia ivipreparata, riceve al bacìo

del piede e della mano destra , ed alT

abb racciimento tutto il sacro Colle-

gio. Il Caminale camarlingo gli po-

ne nel dito annidare V anello pisca-

torio , ed il primo Diàcono fatta pri-

ma a Sua 'Santità un profondo in-

chino , si porta alla loggia die guarr

da la. gran Vlazza Vaticana , ed ivi

dal fines'rone cJp* prima era murato

per la clausura, del Conclave , e eh?

viene allori aperto , apporta V avviso

della nuova, creazione al Popolo con
queste parole ~ Annuntio vobis

Gaudium Mignum Papam habemus ,

RiRÌtieiivissumim
s

et Reverendissimum
Donùitùn Af. Ci.rdi.mlem.> qui sibi no-

men imposuit ]Y. =- Tosto S' òde il rim-

bombo d'IV artiglieria del Castel

Sant'Angelo., e alla quale corrisi cv-

donc) i moschetti , tamburi e trombe
delle milizie squadronate nella gran
piazza, ludi suonino le campane di

tutte Te Ch'eie della. Città. Apresi

allora il Conclave , e vi s>- introduco-
no gli Amò lodatori de' Principi . la

Prelatura . la Nóbitèà è la Córte tut-
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ta, ed, il Papa riceve alla seconda
adorazione tutti i Cardinali che gli

rendono di nuovo ubbidienza col ba-

cio del Piede e della Mano , e col

.doppio amplesso .

;Dopo U novello l?apa vestito in

abito Pontificio, eccettuato il >trire-

tmo che non si usa se non dono la

( oronazume 5
ma con La mitra e coi

piviale .viene portato in ispalla colla

solita sedia elevata in San Pietro,

ove dopo aver fatto genuflesso una
,
breve Orazione avanti la Cappella del

SACRAMENTO, ed avanti la .Con-

fessione dei SS. Apostoli alV Aitar

Maggiore, ascende sopra il medesi-

mo, ed assiso in mezzo alla Mensa
^

dopoché si è intonatoli tedeum, riceve

pubblicamente e solennemente V ado-

razione
,
dai Cardinali . T)i là la Santi-

tà sua viene condotta alle sue stanze ,

ed alcuni giorni dopo si fa la cerimo-

nia d$W,ì?woro7iazìone (t )

.

(*") C&rdm. de Luca, rclaz. della cur. Rum.
e. ò. Tableau -de la cour de Roiwe . Hist. 4?&

i CoitelaVgs e te.
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Degli Ewmentissimi Cardinali viventi nelMese di Jgósio i823. secondo bordine
della loro Creazione .

V ESG O rVì
Giulio Maria della Sodaglia nato in Pia.cenza 2g. Luglio 1-^44. ^
Vartolommeo Pacca di Benevento n. 2S. Di^.cemòre ij56. s

Giicseppe Spina n.in^arzana 11. Marzo 1 756

Tommaso Jruzon. in Onbetello 17. Die. 1-56

20. ivovembre iy6i. ' -

_. P RE TI
Ungi Ruffo Scilla m Napoli 25 A»o '/-3bCesare Brancadoro di Férmo n. ',t Ti
Cado F,f

ArcÌTCÓ
)7

della && Cita-Ca, lo Francesco Caselli n.inAless-no.Ott.t-Ao

zo o, hrennaio ij{y3
Carlo Opàzoti Arci», di Bologna n. in Mi-lano 16. Aprile 1766 •" " '•

Annibale della Genga di Spoleto Si Aè. i 76ojietro qratona n. m Monte l'ago 26. D%./7aÒDomenico Spinucca di Fermo n° a. Marzo 1 -t
GabhrieltoSeverohn. in Faenza 9$. Feb iMCuiseppe Moroz-zo,i, inTorino , 3 . Mar.' /-£
Fitbrizio SesberasTestàferrata 20' ÀrMBelletto Naro Roma£ *€. Luglio f-^'
Francesce'CesareiSeonin. inferi.Geni -5-
-^""^^nla.r-rdeAzaraSna^o.No,

,-fioAntonio husconi Jsvl . „ HiCin , ia^u. tfg
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Fuianuelle de Gregorio Napol. 18. Die. iy5$.
Giorgio Doria n. a Roma ij. Nov. 1J72.

,Luigi Etcolarli n. in Fidig. 1J. Ott. 1758.
Paolo Gius. Solara di S.Pol.Aust. 23.Qen. fj43.
Lodovico Francesco Beàusset n. nella Dio-

gesi di S. Tommaso tj49-

Casimiro Haejf'elin di Minfeld i2.Gen. ij3j.

Rodolfo Ran. dAust.Ar. di Olmùtz 8.Gen 1 j88.
Carlo de Cunha Patr. dì Lisbona 9. Apr. 1 j5g.

AnnaAnt.Giul.Clermont Tonnere in.Par.r j4j-
Francesco Bertazzolidi Lugo 1. Mag.

s 1J$4-
GianfrancescoFalzacappa diC0mj.Apr.1j6y.
AntonioPallotta di Ferrara $3. Feb. ijjo.

Francesco Serlupi n. in Róma 26. Ott.ij55.

Carlo Mar. Pedicini di Benevento 2. JSov. 1 j6g.

Luigi Pandoljl Fanese n. in Cartoccio 6. Set-

tembre ij5ì.

Fabbrizio Turiozzi di Toscanella 16.Noe. 1 j55.

Ercole Dandini n. in Roma 20. Lugl. ij5g.

Zurla D. Placido Creiìiasco n. in Legnago
,2. Aprile ìj6q.

.Carlo Odescalchi n. in Roma 5. Marzo 1 j85.

Anna Lod. Enr. DelaFare Dioc.diLuconi JÓ2.DIACONI
Fabbrizio .Ruffo n. in Napoli 16. Seti.

1 J44*

Ercole Consalvi Romano n. 8. Giug. ij5j.

Giuseppe Albani Rom. n. i4- Sett. ij5o.

I^ran.GuidobonoCavalchiui Tortona4- DLij53-

Giovanni Cacciapiàtti di Novara 8. Mar. ij5i.

Stanislao Sanseverino di Nap. to.Lug. ij64'

Pietro Vidoni n. in Cremona 2. Sett. 1 j5y.

Agostino Rivarola n.in Genova i4- Mar. ij53.

Cesare Guerrieri n. in Mantova 2. d. ìji'j-

Antonio Frosini n. in Modena 8. Sett. ij.)1.

ifummasQ Riuno Sforza 8. Gennaio iySs.
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Facies Schedulae Scrutimi*
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Tergum Schedulae Scrutimi
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